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OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia ordinaria per uffici - Lotto 6 - APPLICAZIONE PENALE
PER DISSERVIZIO
Determina applicazione penale ai sensi dell'art.16 del CSA
Responsabile del procedimento: MICHELA FAVARO;
procura: Favaro Michela - Atto di nomina del CDA del 19/09/2018
IL PRESIDENTE
Premesso che:
- AFC Torino S.p.A., società istituita per l’espletamento dell’insieme unitario ed integrato dei servizi
pubblici locali cimiteriali, totalmente partecipata dalla Città di Torino, è organismo di diritto pubblico ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.lgs. 50/2016 e, in quanto organismo di diritto pubblico, rientra
nel novero delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016;
- AFC Torino S.p.A. al fine del perseguimento della “mission” statutaria, è tenuta ad affidare forniture,
servizi e lavori nel rispetto e in applicazione della normativa pubblicistica di settore;
Preso atto che:
- in data 27/09/2016 con determina n. 138/2016, AFC Torino S.p.A. ha aggiudicato definitivamente alla
ditta B. & B. SERVICE SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale in PIAZZA CARDUCCI 18 –
55045 PIETRASANTA (LU) - Codice fiscale e Partita IVA 01494430463, il servizio di pulizia ordinaria
per uffici per il periodo dal 01/06/2016 al 31/05/2019, aderendo alla procedura aperta indetta dalla Città
di Torino in qualità di Centrale di Committenza, in applicazione della scrittura privata di
convenzionamento sottoscritta a seguito Deliberazione del Consiglio Comunale n.111 del 13/10/2014 n.
mecc. 2014 03504/005;
- l’art. 16 del Capitolato Speciale di gara per l’esecuzione del servizio di cui sopra prevede l’applicazione
di una gamma di penali a carico della ditta affidataria, nel caso in cui siano accertati inadempimenti
rispetto agli obblighi contrattuali;
- con nota Prot. n. 5194 del 08/11/2018 questo Ufficio ha contestato alla Società Cooperativa B&B
SERVICE una serie di inadempimenti contrattuali segnalati dal DEC e consistenti in:
→ peggioramento delle condizioni di pulizia dei servizi igienici e degli spogliatoi;
→ mancato ripristino di carta igienica;
→ mancato rispetto del programma di pulizie condiviso per i servizi aggiuntivi e di presidio nel
periodo di Commemorazione dei Defunti 2018;
→ mancata comunicazione della variazione del responsabile del servizio;
Richiamata
- la comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali ai sensi dell’art. 7 legge 241/90
inviata alla B&B Service Società Cooperativa con nota prot. 5194 del 08/11/2018 con la quale AFC
Torino S.p.A. contestava inadempimenti in merito all’esecuzione dei servizi di pulizia;
Rilevato che:
- la ditta non ha sostanzialmente contestato la fondatezza degli addebiti in quanto non ha fornito alcuna
giustificazione per le inadempienze attuate non rispondendo alla nostra richiesta di chiarimenti;
- la gravità delle inadempienze non è lieve, in quanto ha causato disservizi segnalati da diversi utenti e
così gravi da essere pubblicate sul giornale locale Cronaca Qui – edizione del 31/10/2018;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni sopra indicate, di dover quantificare in compressivi € 586,00 (€
223,00 per ciascuna giornata di mancata esecuzione del servizio, € 70,00 per le carenze qualitative del
servizio svolto ad ottobre ed € 70,00 per la mancata segnalazione di variazione degli addetti) l’importo
della penale da porre a carico della Società Cooperativa B&B Service;
Visto l’art. 16 comma 3 lettera a) del Capitolato speciale di gara;
Attesa la propria competenza ad adottare il presente atto nell’ambito delle funzioni esercitate ed in forza
_________________________________________________________________
AFC Torino S.p.A. Società Unipersonale Capitale Sociale Euro 1.300.000,00 I.V.
P.IVA 07019070015 R.E.A. To829625 R.I. TO009/96
Sede Legale: Corso Peschiera, 193 – 10141 Torino

AFC Torino S.p.A.
dei poteri attribuiti mediante Atto di Delega del Consiglio di Amministrazione del 19/09/2018;
Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa e che s’intendono integralmente riportate,
1) di quantificare in € 586,00 la penale da porre a carico della Società Cooperativa B.&B. SERVICE
SOCIETA’ COOPERATIVA con sede legale in PIAZZA CARDUCCI 18 – 55045 PIETRASANTA
(LU) - Codice fiscale e Partita IVA 01494430463 per le inadempienze contrattuali descritte nelle
premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
2) di dare atto che l’importo della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto da AFC Torino S.p.A.
direttamente in sede di liquidazione della fattura emessa dalla Ditta con riguardo alle spettanze del
mese di ottobre 2018;
3) di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del
D.lgs. 50/2016 ai fini della presente procedura;
4) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di AFC ai sensi delle previsioni normative
vigenti.
IL PRESIDENTE
Michela FAVARO
(firmato digitalmente)
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